
 
 
 

CONSIGLIO FEDERALE FIPL 
 

Seduta Ordinaria del Consiglio Federale: Milano 20.11.2010; 
Seduta Ordinaria del Consiglio Federale: San Zenone al Lambro 3.12.2010 

 
 

Il Consiglio della Federazione Italiana Powerlifting ha assunto le seguenti decisioni. 
 
 
� Settore Arbitrale 
 
Al fine di valorizzare l’impegno e la professionalità degli Arbitri della FIPL, il Consiglio 
decide di assegnare alle Società di appartenenza degli Arbitri che rispondono alle 
convocazioni per le competizioni in calendario, 1 punto per Arbitro e per ogni giornata 
di presenza. I punti sono utili al fine delle Elezioni quadriennali. La norma andrà in 
vigore dall’1.11.2011. Il Consiglio, inoltre, dà mandato al Responsabile degli arbitri 
Nazionali di provvedere alla cancellazione dall’Albo degli Arbitri, di coloro che 
reiteratamente non rispondono alle convocazioni o non partecipano al corso di 
aggiornamento. 
 
 
� Atleti iscritti (nominations) 
 
 Il Consiglio invia un forte invito a tutte le Società affinché non si verifichino ingiustificate 
cancellazioni degli Atleti iscritti alle singole gare. 
Ormai le gare FIPL registrano non meno di 110 Atleti iscritti e tale comportamento reca 
un gravissimo danno organizzativo poiché gli orari e le strutture delle gare stesse sono 
tarate esclusivamente sulle nominations. 
 
Il Consiglio decide quindi quanto segue: 
1) chiusura delle iscrizioni: 21 giorni prima della gara. (Norma IPF). 
2) Gli Atleti che risultano iscritti dopo tale termine e non partecipano alla competizione, 
dovranno corrispondere ugualmente la tassa di gara (30 euro vedi verbali precedenti). In 
mancanza del rispetto di tale norma (vedi verbali precedenti), alla Società cui 
appartengono gli Atleti inadempienti, sarà inibita la partecipazione alle gare successive. 
(Norma IPF) 
3) I Responsabili delle Società sono quindi invitati a prestare la massima cura nello 
stilare le “nominations” delle singole gare. 

 



 
 

� Gare Nazionali 
 
 

• Il Consiglio decide di spostare la data e la sede del XXXVIII Campionato Italiano 
Assoluto. La data sarà presumibilmente anticipata di una settimana mentre la sede 
definitiva sarà resa nota quanto prima. Si prega di prestare la massima attenzione: 
le gare del Campionato Italiano Assoluto inizieranno come precedentemente 
comunicato il venerdì pomeriggio.  

 

• Il Consiglio decide, a titolo sperimentale, di rendere il “Trofeo Coppa G. Bertoletti” 
valido come “I Campionato Italiano Raw di powerlifting”. La data rimane invariata, 
mentre la sede sarà tempestivamente comunicata.  

 

• Nella  gara di Coppa Italia sarà eliminata la categoria “raw”. Si prega di prestare la 
massima attenzione: la gara di Coppa Italia  inizierà come precedentemente 
comunicato il venerdì pomeriggio. 

 

• Nel Campionato Italiano Assoluto di panca si premieranno, oltre ai vincitori di 
categoria di peso, i primi 3 “Assoluti” delle seguenti categorie di età: sub-junior, 
junior, Master1, Master2 e Master3, maschili e femminili, con la consueta formula 
del punteggio Wilks. Per il titolo Assoluto Maschile e Femminile si premierà solo il 
primo Atleta classificato. 

 

• Nelle gare di Campionato Italiano Assoluto, ivi compreso il Campionato Italiano 
Raw, si assegnerà il Trofeo alla migliore squadra Femminile e migliore squadra 
Maschile, sulla base del punteggio ottenuto secondo il regolamento 
Internazionale.(Norma IPF). 

 

•  La Coppa Italia, come noto, al fine della premiazione della Squadra vincitrice, 
prevede una regolamentazione autonoma. 

 
 
� Convocazioni Campionati Europei: Pilsen 3-7 maggio 2011 

 
Atleti convocati: 

 
Donne:  Laura Locatelli, Antonietta Orsini, Maria Pia Salemme. 
Uomini:  Pierangelo Puddu, Roberto Calandra, Cristian Voso. 
 

Termine per la risposta alle convocazioni, 31 gennaio 2011. Le Società debbono         
essere in regola con l’affiliazione annuale. 



 

 
 
 

� II Corso Istruttori FIPL anno 2011. 
 
Il Corso si terrà a Milano o Parma nelle seguenti date: 12-13 febbraio e 26-27 febbraio 
2011. Il costo del Corso è fissato in 300 euro e saranno accettate solo 35 iscrizioni. 
Per ogni notizia circa il Corso consultare la sezione “Accademia Italiana Powerlifting” 
all’interno del sito Federale e contattare la Segreteria. 
 
 

 
� Affiliazioni anno 2011 

 
Si ricorda che il termine per l’affiliazione della Società è fissato, come da consuetudine, al 
28.2.2011. Le Società non in regola con l’affiliazione non possono partecipare all’XI 
Campionato Italiano assoluto di stacco da terra. Si ricorda infine che il costo del tesserino 
dell’Atleta è stato fissato in 30 euro. Resta invariata la quota di affiliazione della Società. 
Per ogni informazione rivolgersi alla Segreteria. 
 
A nome del Consiglio Federale auguro a tutti serene Festività. 
 
 
 
Per il Consiglio 
Il Presidente 
Sandro ROSSI. 
 
 

  
 


